Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione
ai sensi dell’art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato
dall’art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8
_________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
(con i poteri del commissario liquidatore)
N. 3 del 29/01/2018
OGGETTO: Lavori di somma urgenza di riparazione tombino ammalorato della strada consortile
denominata “1° Dorsale ex ZIR”, nell’agglomerato Ovest di Trapani, per ragioni legate
alla sicurezza e alla pubblica incolumità. Impegno di spesa e pagamento alla ditta
esecutrice.
VISTI:
- la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività
Produttive (IRSAP);
- l’art. 19 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016 che tra l’altro testualmente recita: “i rapporti
attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono
in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di
liquidazione”;
- i decreti dell’Assessore alle Attività Produttive n. 2512 del 08/09/2016 di nomina dei Commissari
liquidatori e n. 2872 del 06/10/2016 di nomina dei Commissari ad Acta;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
PREMESSO che:
- in data 23/03/17, a seguito di un sopralluogo effettuato dal geom. Aiuto, su disposizione del
Commissario ad Acta, è stato riscontrato nella strada consortile denominata Prima Dorsale Zir,
all’altezza della ditta Giannitrapani, la presenza di un tombino centrale ammalorato, che poteva
essere fonte di incidenti e che pertanto, necessita di una urgente riparazione al fine di non creare
possibile nocumento alla pubblica incolumità;
- nella stessa giornata, è stato redatto il verbale di accertamento sussistenza della somma urgenza e
con nota prot. n. 217 del 27/03/17, è stato formalizzato l’incarico alla ditta Foritano S.r.l., corrente
nella via Marsala n. 19, Valderice (TP), per la riparazione del tombino di cui in oggetto;
- i lavori iniziati il 23/03/17, sono stati terminati il 30/03/17, giusto certificato di ultimazione lavori
del 31/03/17;
- in data 06/04/17, ns. prot. n. 242 in pari data, la ditta Foritano S.r.l. ha trasmesso il dettaglio delle
spese sostenute, per un importo complessivo di € 1.620,59 oltre IVA per € 356,53, ritenuto congruo
dall’Amministrazione;
VISTI
- il certificato di regolare esecuzione del 18/12/17;
- la fattura del 18/12/17 emessa dalla ditta Foritano S.r.l., ns. prot. n. 582 del 21/12/17;
RITENUTO
- di approvare il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili dell’intervento in oggetto;

Via Libica, 37 - 91100 Trapani
P.I. 00368930814
C.F. 80005600814

Tel. 09233296111
Pec: asitrapani@pec.it
Codice IPA fattura elettronica: UFBM2S

Pagina
1 di 2

Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione
ai sensi dell’art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall’art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8
__________________________________________________________________________________________________________________________

- impegnare e pagare l’importo di € 1.620,59 oltre IVA per € 356,53, a favore della ditta Foritano
S.r.l., per l’intervento effettuato;
DETERMINA
1) di approvare il certificato di regolare esecuzione del 18/12/17, allegato alla presente per farne
parte integrante, e gli atti contabili dell’intervento in oggetto;
2) di impegnare e pagare la somma di € 1.620,59 alla ditta Foritano S.r.l., al Cap. U705 (Siope
U.2.02.01.09.012), denominato: “Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di
impianti, attrezzature, macchinari”, ed € 356,53 per IVA del Bilancio di liquidazione 2018.
Il Commissario ad acta
ing. Piero Re
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